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LA FIAMMA ARGENTATA 

NON SIGNIFICA CHE SONO AUTOMATICAMENTE

UFFICIALI DI P.G.

Carabiniere o Appuntato ricordati che nessuno ti può o
Prima di sottoscrivere e rilasciare una copia, p

 
 

Capita ancora di vedere Marescialli che fanno i Carabinieri e Carabinieri che fanno i Marescia

 
Nella Polizia di Stato, i sindacati lo chiamerebbero
drammatica carenza di ufficiali di polizia giudiziaria

“allindennità per i servizi esterni” che viene attribuita al superiore
 
Il giorno 18 agosto 2017, il Comandante della Legione CC Lom
di Polizia Giudiziaria nei servizi di pattuglia perlustrazione è intervenuto (f.n.301/21
dell’attività ispettiva e dopo aver rilevato l
mentre, in Ufficio, a ricevere le denunce, vi era un Appuntato/Carabiniere
ricezione delle denunce è bene e giusto 
 
In merito all’obbligo di menzionare le informazioni di cui all’art. 90 
SOLO la ricezione della denuncia, anche 
persona offesa deve essere fatta da un Ufficiale di P.G.

 
 

LE MANSIONI SUPERIORI NELLA PA
 
 

Nella Pubblica Amministrazione il datore non può attribuire inquadramenti in violazione del contratto 
collettivo e del testo unico che pone al centro delle assunzioni nella Pa la procedura concorsuale. 
Può solo adattare i profili professionali alle sue esigenze organizzative senza modificare la posizione giuridica 
ed economica stabilita dalle norme pattizie
È quindi nullo qualsiasi atto in deroga anche
mansioni di qualifica superiore ha diritto a vedersi riconoscere la differenza retributiva per il periodo 
corrispondente a quello in cui ha rivestito il diverso ruolo. Non a caso il Legislatore, c
giurisprudenza di legittimità, ha previsto anche la responsabilità personale del dirigente che abbia dato causa 
ai maggiori esborsi in maniera colpevole o dolosa.

 

Il CoBaR Sardegna (scorso mandato) aveva sollevato il problema e proposto soluzioni.

Speriamo che qualcuno raccolga la sfida già in occasione del 

 

 

 

 

 

 

ARGENTATA IN STOFFA AGLI APPUNTATI 

SONO AUTOMATICAMENTE 

UFFICIALI DI P.G.  

 

Carabiniere o Appuntato ricordati che nessuno ti può obbligare a firmare la denuncia. 
copia, preoccupati che sia firmata anche da un Ufficiale di P.G. 

Marescialli che fanno i Carabinieri e Carabinieri che fanno i Marescia

to, i sindacati lo chiamerebbero un “estemporaneo e MALDESTRO tentativo di sopperire alla 

di ufficiali di polizia giudiziaria” oltre al fatto che il Carabiniere/Appuntato perde il diritto 

che viene attribuita al superiore. 

Il giorno 18 agosto 2017, il Comandante della Legione CC Lombardia, in merito all’impiego congiunto di U
di Polizia Giudiziaria nei servizi di pattuglia perlustrazione è intervenuto (f.n.301/21

aver rilevato l’impiego di due Ufficiali di P.G. da parte delle Stazioni dipendenti
mentre, in Ufficio, a ricevere le denunce, vi era un Appuntato/Carabiniere. Un intervento opportuno 

e giusto che sia svolta da un Ufficiale di P.G. 

le informazioni di cui all’art. 90 – bis c.p.p. a norma dell’art. 185 c.p.p
anche il rilascio di copia e la somministrazione 

da un Ufficiale di P.G. 

LE MANSIONI SUPERIORI NELLA PA 

il datore non può attribuire inquadramenti in violazione del contratto 
collettivo e del testo unico che pone al centro delle assunzioni nella Pa la procedura concorsuale. 
Può solo adattare i profili professionali alle sue esigenze organizzative senza modificare la posizione giuridica 
ed economica stabilita dalle norme pattizie. 
È quindi nullo qualsiasi atto in deroga anche in melius. Cosicché il dipendente pubblico che di fatto abbia svolto 

ha diritto a vedersi riconoscere la differenza retributiva per il periodo 
corrispondente a quello in cui ha rivestito il diverso ruolo. Non a caso il Legislatore, c
giurisprudenza di legittimità, ha previsto anche la responsabilità personale del dirigente che abbia dato causa 
ai maggiori esborsi in maniera colpevole o dolosa. 

a (scorso mandato) aveva sollevato il problema e proposto soluzioni.

Speriamo che qualcuno raccolga la sfida già in occasione del “riordino dei ruoli e delle carriere

prima che diventi definitivo. 
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Marescialli che fanno i Carabinieri e Carabinieri che fanno i Marescialli. 

tentativo di sopperire alla 

il Carabiniere/Appuntato perde il diritto 

impiego congiunto di Ufficiali 
di Polizia Giudiziaria nei servizi di pattuglia perlustrazione è intervenuto (f.n.301/21-2016) a seguito 

da parte delle Stazioni dipendenti 
. Un intervento opportuno  perché la 

bis c.p.p. a norma dell’art. 185 c.p.p, NON 

 delle informazioni alla 

il datore non può attribuire inquadramenti in violazione del contratto 
collettivo e del testo unico che pone al centro delle assunzioni nella Pa la procedura concorsuale.  
Può solo adattare i profili professionali alle sue esigenze organizzative senza modificare la posizione giuridica 

. Cosicché il dipendente pubblico che di fatto abbia svolto 
ha diritto a vedersi riconoscere la differenza retributiva per il periodo 

corrispondente a quello in cui ha rivestito il diverso ruolo. Non a caso il Legislatore, come confermato dalla 
giurisprudenza di legittimità, ha previsto anche la responsabilità personale del dirigente che abbia dato causa 

a (scorso mandato) aveva sollevato il problema e proposto soluzioni. 

riordino dei ruoli e delle carriere” 



 
 
 
 
 
 

 

 


